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Trapani 1° collegio : eletto Calvino Salvatore. 
Volterra: eletto il cavaliere Bianchi Celestino. 
Termini Imerese: eletto il generale La Masa Giu-

seppe. 
Perugia, 2° collegio : eletto il barone Danzetta Nicolò. 
Yerolanuova: eletto il signor conte Giustinian Gian-

battista. 
San Sepolcro : eletto l'avvocato Pietro Puccioni. 
Savona: eletto il generale Pescetto Federico. 
Santliià: eletto l'avvocato Annibale Marazio. 
San Casciano : eletto l'avvocato Corsi Tommaso. 
San Remo : eletto il cavaliere avvocato Biancheri 

Giuseppe. 
Taranto: eletto il commendatore Pisanelli Giuseppe. 
Santa Maria: eletto Vecchi Augusto. 
Sondrio: eletto l'avvocato Bossi Paolo. 
Tricarico : eleito Filippo De Boni. 
Torino, 2° collegio : eletto l'avvocato Ferraris Luigi. 
In tutte queste elezioni le operazioni furono rego-

lari, nè vi fu contestazione ; quindi l'ufficio IX ve ne 
propone la-convalidazione. 

(Sono approvate.) 
PRESIDENTE. Siccome ci rimane molto tempo, essen-

domi stato riferito esservi alcune elezioni le quali pre-
sentano difficoltà lievissime, si potrebbe, mi pare, 
procedere a sentirne la relazione. 

Chiamo quindi alla tribuna l'onorevole Guerrieri, 
relatore dell'ufficio I. 

GUERRIERI, relatore. A nome dell'ufficio I ho l'onore 
di riferire alla Camera sull'elezione a deputato del 
collegio di Alessandria nella persona del commenda-
tore Urbano Rattazzi. 

L'ufficio approvò all'unanimità questa elezione. 
Le due proteste che si trovano nei processi verbali, 

si riferiscono una al primo scrutinio, l'altra al secondo. 
Nella prima votazione due schede furono attribuite al 
commendatore Rattazzi, quantunque dicessero sola-
mente Avvocato Battagli. L'ufficio però ha osservato 
che quando pure queste due schede fossero state an-
nullate, l'esito della votazione sarebbe stato lo stesso. 

Nello scrutinio di ballottaggio una scheda fu tolta 
al conte Groppello, che era il competitore del com-
mendatore Rattazzi. Ma anche questa scheda non in-
fluisce sull'esito dell'elezione. 

Per conseguenza l'ufficio II all'unanimità vi propone 
di convalidare l'elezione del commendatore Rattazzi a 
deputato del collegio d'Alessandria. 

(È approvata.)* 
Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del 

collegio di Ariano nella persona dell'avvocato Stani-
slao Mancini, clic venne eletto nel primo scrutinio. 

Anche qui l'elezione fu approvata dall'ufficio al-
l'unanimità, ad onta di una protesta che è stata fatta 
in una sezione del collegio, cioè in quella di Monte-
calvo Irpino. 

In questa sezione uno degli elettori ha protestato 

attestando : 1° che alcune schede erano scritte sopra 
carta diversa da quella data dal presidente ; in secondo 
luogo che alcune schede portavano una scrittura iden-
tica; in fine che nello spoglio si trovò una scheda di 
più dei votanti. 

Però l'ufficio ha osservato, che queste allegazioni 
erano contestate dall'ufficio elettorale, e che ad ogni 
modo quantunque fossero esatte, e queste schede si 
dovessero tutte annullare ed attribuire all'avversario 
dell'avvocato Mancini, il signor Picoco, il risultato 
dell'elezione sarebbe stato lo stesso, vale a dire l'av-
vocato Mancini, che ebbe 328 voti al primo scrutinio, 
togliendogli queste 25 schede contestate, ne avrebbe 
avuti 303, che è una cifra molto . superiore al terzo 
degli elettori iscritti, che erano 733, ed alla metà dei 
presenti, per cui anche in questo caso, se volessimo 
ammettere queste opposizioni che per nulla sono giu-
stificate, il risultato della votazione sarebbe stato lo 
stesso, e l'onorevole Mancini sarebbe stato egualmente 
proclamato deputato. Per queste ragioni l'ufficio vi 
propone all'unanimità la convalidazione di questa ele-
zione. 

(È approvata.) 
VENTERELLI, relatore. Ho l'onore di riferire a nome 

dell'ufficio IV sulla elezione del collegio di Gallarate 
.nella persona del commendatore avvocato Francesco 
Restelli, e sulla elezione del collegio di Fermo nella 
persona del marchese Trevisani Ignazio. Il primo è 
stato eletto a maggioranza assoluta, l'altro è stato 
eletto in ballottaggio. 

Tutto essendosi passato in perfetta regola, e nes-
suna protesta o ricorso essendosi prodotto sino alla 
data di ieri, il IV ufficio opinava all'unanimità che si 
proponesse la convalidazione di queste due elezioni. 

In questo momento un onorevole collega mi pre-
senta una carta, che pare sia una protesta firmata, ma 
le cui firme non sono autenticate. 

Io per lo stesso motivo per cui testé la Camera non 
volle udire, nè tener conto di tali proteste quando ri-
feriva l'onorevole Cordova, insisto perchè sieno appro-
vate tutte e due le elezioni. 

CADOLINI. Pare a me che la presentazione di una 
protesta fatta da un deputato sia una cosa già abba-
stanza importante ed autorevole perchè la Camera ne 
debba tener conto e rimandare ad altro giorno l'esame 
di questa questione. Lo scopo che si ha di discutere le 
elezioni, secondo questo metodo stabilito dall'articolo 4 
del regolamento, è fondato sull'opportunità di affret-
tare la discussione delle elezioni su cui non vi sono 
eccezioni e non vi sono reclami ; ma quando il reclamo 
si presenta, sia pure all'ultimo momento, conviene so-
spendere ogni deliberazione. Epperciò io credo che 
questa elezione debba essere rimandata all'ufficio per 
dar luogo ad ulteriori studi. 

VENTERELLI, relatore. Certamente quanto ha detto 
testé l'onoreyole Cadolim sta bene in principio, ma 


